
 

 

 

 
 

8 MARZO 2022 - SCIOPERO CONTRO LA GUERRA! 
Non Una Di Meno chiama lo Sciopero femminista e transfemminista 

A ROMA CORTEO H 17 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
 

L' 8 marzo 2022 NON UNA DI MENO chiama tutte e tutti allo SCIOPERO CONTRO LA GUERRA, 
proclamato da Non Una Di Meno e indetto da diverse sigle sindacali. Circa 30 città in mobilitazione 
in tutta Italia, a Roma l’appuntamento centrale con il CORTEO che partirà alle ore 17.00 da piazza 
della Repubblica con arrivo a Piazza Madonna di Loreto. 
 
Lo sciopero femminista e transfemminista non sarà solo astensione dal lavoro salariato. 
Consapevoli delle difficoltà e dei limiti di uno sciopero sindacale, in particolare nel momento in cui 
il lavoro è sempre più precario, in tantissime lo hanno perso, ed è sempre più difficile rinunciare a 
una giornata di paga, Non Una di Meno vuole fare dello sciopero uno strumento di lotta anche per 
tutte le figure del lavoro e del non lavoro, che denunci come la violenza patriarcale si riproduce e 
che dia la possibilità di lottare insieme contro di essa. L'8 marzo, in tutto il mondo, sarà sciopero 
femminista e transfemminista per tutte e tutt*!  
 
Con l'invasione russa dell'Ucraina siamo stat* proiettat* in uno scenario solo un mese fa 
inimmaginabile: la terza guerra mondiale, la guerra nucleare come orizzonte distopico non sono 
mai state prospettive così vicine e concrete. 
 
Fermiamo la guerra in Ucraina, fermiamo l'invio di armi dall'Italia e dai paesi europei, fermiamo 
l'escalation bellica sui corpi della gente!  Fermiamo le pesanti sanzioni volute dalla NATO e 
approvate dall'UE, che non toccheranno Putin e gli oligarchi russi ma che colpiranno in prima 
istanza la popolazione civile e che avranno gravi conseguenze anche in Europa. A pagare saranno i 
poveri, le donne, i disertori dei ruoli di genere, le persone migranti bloccate ai tanti confini, usate 
come armi in una guerra vecchia come il mondo eppure sempre nuova. 
Siamo con le donne ucraine in Italia, lontane da casa per lavorare in Italia e spesso per curare i 
nostri cari, trattate fino a oggi come cittadine di serie B al pari di tutte le altre migranti sul suolo 
europeo. Siamo con chi resiste all'occupazione in Ucraina e con l'opposizione sociale e femminista 
russa contro il regime di Putin. 
 
Contro la guerra dei potenti, reclamiamo un'Europa senza confini, democratica e solidale. 
Reclamiamo giustizia sociale e climatica, ridistribuzione della ricchezza, autodeterminazione e 
libertà di movimento per chi fugge dalla guerra, dalla fame, dalle catastrofi ambientali, da violenze 
e abusi. 
 

8 marzo – sciopero transfemminista contro la guerra! 
 

https://fb.me/e/eUn0RFZMo
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Cartella stampa: https://nonunadimeno.wordpress.com/portfolio/appello/ 

Contatti per la stampa: stampa.nonunadimeno@gmail.com  

Foto scaricabili: https://www.flickr.com/photos/185544838@N07/ 

Lettera aperta: https://nonunadimeno.wordpress.com/2022/02/04/lettera-aperta-nudm-8-marzo-sciopero-per-tutt/  

Comunicazione ai sindacati: https://bit.ly/3hHwXiX 
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